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Le origini
La ditta Officina Meccanica Accorsi nasce nel lontano 1975 come azienda a conduzione
familiare, specializzata nella costruzione di filiere per l’ estrusione dei laterizi. Nei primi anni di
attività essa è legata ad un mercato prevalentemente locale e serve le fornaci esistenti nella
provincia di Parma e zone limitrofe del nord Italia. Sono gli anni in cui, gradualmente l’ azienda
comincia a costituire un primo patrimonio di esperienze. Negli anni 80 inizia ad acquistare le
prime macchine utensili a Controllo Numerico, ed il primo programma per la progettazione
CAD/CAM nell’ottica di un costante aggiornamento del proprio reparto produttivo, e per una
perfetta progettazione della filiera in tutte le sue parti.

Lo sviluppo
A partire dagli anni 90 e proseguendo fino ad ora, vediamo la ns. ditta impegnata nella
progettazione e costruzione di filiere sempre più grandi e complesse per soddisfare un mercato
in forte espansione: in questo periodo nascono le filiere a larghe uscite provviste di cono e freni
a regolazione esterna. Grazie alle nuove caratteristiche le filiere sono ora in grado di dare una
trafilatura regolare e una migliore resistenza meccanica del prodotto estruso, consentendo, con
il maggiore numero di uscite, considerevoli aumenti di produzione.
Sollecitata da una clientela sempre più esigente la O.M. Accorsi già da diversi anni ha iniziato la
produzione di filiere con setti sottili in grado di soddisfare le normative italiane ed europee per il
risparmio energetico.

La clientela
Negli ultimi 15/20 anni, grazie alla grande esperienza acquisita, la ns. ditta inizia a collaborare
con alcuni dei maggiori produttori di laterizi presenti sul mercato italiano, come ad es. Donati
Laterizi, Gruppo Sereni, Gruppo Vela, Fornaci Laterizi Danesi ed altri, oltre che con fornaci in
Svizzera, Bulgaria e Albania.

Collaborazione con il cliente
Il tratto maggiormente caratterizzante della nostra ditta, fin dai primi anni di attività, è sempre
stato il forte legame di collaborazione con il cliente, un filo diretto che ci consente di conoscere
tempestivamente le problematiche legate all’ estrusione di ogni singola filiera, e di rispondere in
modo sollecito alle situazioni che si creano durante il collaudo o durante la produzione in
fornace, riducendo di molto i tempi per eventuali interventi, modifiche o elaborazioni.

Personalizzazione del prodotto
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Seguendo una precisa filosofia di lavoro, e operando in stretta collaborazione, il cliente ha la
certezza di ottenere da noi un prodotto fatto su misura, progettato e costruito di volta in volta in
base alle proprie specifiche esigenze di produzione, alle caratteristiche della propria argilla e dei
propri macchinari. Pur lavorando ormai da anni con le più moderne tecnologie possiamo
affermare che le nostre macchine vengono realizzate singolarmente e con cura “artigianale”.
Occorre aggiungere, a garanzia dell’ alta qualità del nostro prodotto, che lo studio, la
progettazione e la realizzazione avvengono all’ interno della nostra officina, utilizzando materie
prime di alta qualità provenienti da fornitori italiani.
Nella costruzione dei prodotti più complessi (ad es. blocchi a setti sottili o multi uscita) viene
dedicata particolare attenzione al reticolo di traversine e gambi che sostengono i tasselli, il
cuore della filiera stessa: questa è un’ altra caratteristica distintiva del nostro lavoro, e ci
consente di ottenere filiere ad alta “scorrevolezza”, in cui l’ argilla scivola in modo uniforme
verso l’ uscita senza creare tensioni, e con un basso consumo di energia.

I titolari
Mirco Accorsi è il fondatore dell’ azienda. Dal 1975 egli si occupa di progettare e costruire
personalmente le filiere, dapprima con il padre ora scomparso, poi con il fratello Pier Luigi che
dopo la laurea in Lingue straniere nel 1990 lavora attivamente nell’ azienda. La famiglia già
dalla metà degli anni 60 costruiva le prime filiere per la fornace del paese, coinvolgendo
gradualmente negli anni successivi gli attuali titolari nel lavoro dell’ impresa.

I prodotti
Le nuove esigenze legate ad una clientela sempre più vasta ci hanno portato alla elaborazione
di filiere di facile gestione da parte del cliente: le filiere componibili, di rapida manutenzione,
provviste di cono e/o freni a regolazione esterna in cui ogni elemento è sostituibile
singolarmente.
I vari particolari come tasselli e cornici possono essere realizzati con materiali ad alta resistenza
all’ abrasione, quali ad esempio acciai da tempra, acciai sinterizzati, metallo duro (widia),
materiale ceramico, o il classico acciaio cromato.
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